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CIG: Z2D211CDtl2

I. AMMINIS'IRAZIONI] AGGIT]I)ICA'IIIICE:
Ileggio Calabria - Dipartirncnto di Agraria

Università degli Studi Mcditcrranea di

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata attraverso il MIIPA ai sensi

dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. I)A'|'A l)l AG(;lt;l)lCAZlONll: 16/0711018

'1. CIìITEIìlO DI 
^GGl 

tiI)ICAZIONE l)lll-[.'A PPAl.'l'O: ai scnsi dcll'art. 95. conrma-l.
dcl I).l.gs. 50./2016 e s.m.i.. cou il crilerio clel prczzo piir basso

5. OGGETTO DEl,I-'APPAI,TO: N. 1 Tablet 2 in I

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: RdO diretla Mepa

7. NI]MF],RO OFI.'IìR'TI.] PRE,SIìNTATF]: I

8. IMPRESA AGGIUDICATARIA: GVN Ufficio srl - Via Sant'Arrna lI'l'ronco. 2 89128
Reggio Calabria (RC) - Partita IVA 02608290801

9. IMPOR'I'O A BASE D'ASTA: € 409.84 oltre IVA

10. IMPOR'I'O A(}GIUDICATO: €.108.00 oltre IV.,\

I l. IIIISPONSABILIì DEL PIìOCEl)IMUN'[C): Iìas. Orestc (ìentilc

Reggio Calabria. 26.07 .201 I
Il Vice rettore del I)ipartinrento di
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Rcggio Calabria, 26.07 .2018

OCìGETTO

VISl'A

tl tlt ,,\e tL\tìL\

Decre to Dircttore n. 2tl4

oggctto ricntra nei limiti cli spesa di clucsta

Aggiudicazione procedura a nlezzo RdO diretta Mcl'A 1art. 36 dcl
D.Lgs n. 50/201 6 e ss.mm.ii.). per la lòrr.ritura di n. 1 'l ablet 2 in I I:unclo
cli riccrca APQ Azionc 2 Quasiora Rcsponsabilc Scientilìco Prol.
Andrea Caridi.
CIC: Z2D244CDll2

II Dircttore

la deternrina n.265 dcl 17107 2018 con cui e stata a\\iata apposita Rdo
diretta Mepa 1ìnalizzata alÌ'acquisizione dci rnigliori prelcntivi per il
successivo alfidarrrento cx art. 36 dcl D. Lgs.50/201(r e s.m.i. avent!' ad

oggetto la fornilura di n. I 'l'ablet 2 in l. con il criterio dcl prezzo piir basso ai
sensi dell'art. 95. comma 4. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ì.:

che dalla RdO diretta Mepa effettuata dal RLlP, ivi allcgala. l'offerta della
Ditta GVN Ufficio srl Via Sant'Anna ll Tronco. 2 89 ì28 Reggio Calabria
(RC) - I,artita IVA 02608290801. rispondc pienanlcrìre alle csigenzc di
questa Amministrazione stante la convcnicnza dcl prc'zzo proposto in
repporto ella qualità dellc tòrnitura:

CONSTA IAl'O

C]ONSIDERATO

(-ONSIDT'IìATO

('ONSIDI:lìÀl'O

ohe la lbrnitr.rra in
Amministrazione:

che il contratto ha ad oggetlo la fornitura di n. I 'Iablct 2 in I c che verrà
stipulato ai sensi dell'art. 32. comma l,l. del D. [-gs. 50/2016 e s.m.i.;

che per cspressa pro'isionc dell'art.32. conrnra 10. lqltera b) del D. I-gs.

5012016 c s.m.i.. al pl'esentc alfidanrento non si applica il tennine clilatorio di
stand still per la stipula del contratto,'

che la Ditta GVN tjfficio srl --Via Sant'Anna II Tronco,2 89128 Reggio
Calabria (RC) .. I'artita IVA 02608290801. possiedc i requisiti generali
previsti dall'ar1. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.rn.i. e chc gli stessi sono stiìti
verificati tramite acquisizione d'uffìcio del I)[JRC, dclla visura carneralc c

del Casellario ANAC:

VIS'I'I

I1 D. l.gs. l8 aprile 201(r. n. 50 ('odicc dci (lontratti Pubblici c s.m.i.:

l)lRI t I ()kl

Lociìlità l:eo dr vrro
lì9122 ReSgio Lalabfla lltllin

Tel , -19 0965 l69.li(ll
I:ax r-19 0965169155(l

e.lnaìì: d ircltorc ?:agrarìr Lrnirc ir
§s\r.agra a u,]lrc tl

CONSIDIJIìA'fO



TlSTO

Le Linee Guida Anac n.4 del 26 ottobre 201(r. di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016. n.50. recanti "Procedure per l'alfidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici". Aggiornate al Decreto [.egislativo I 9 aprile 2017. n.

56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018
l.'an.26 dclla Icggc 488 '201 6:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445:
L'an. 29 del D.Lgs. 50 l0l6 e s.m.i.:

il []ilancio [-lnico di ,\tcnco 201[ì - [Jl'l] [)ipartinrento cli Agraria:

CONSIDEIT.,\ fO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
londi di ricerca APQ - Azione 2 - Quasiora - Responsabile Scientifico Prof.
Andrea Caridi (tjPB: CaridiA I TAPQQuasiora AGR CON - 5.302020602);

VIS IO l'aft. zl0. comma l. lcttcra b). dcl vigente Statuto di Ateneo. ai sensi del
quale il Direttore. in caso di neccssità cd indilliribile urgenza. adotta i
pro'i vedimenti provr isori di compcterrza del Consiglio di Dipartimento. da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successival

RAVVISATA pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali. amministrativi, finanziari e conlabili, funzionali all'espletamento
delle procedure amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca. al fine di o,itare ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
decertifi cazione della spesa:

l)t_'t l.Rlil\,.\

Per le motivazioni indicatc in prenrcssa. di allidarc. ai scnsi dcll'art. 36 del D. I-gs. 50/2016
e s.m.i. alla Ditta (ìVN Ufficio srl - Via Sant'Anna II -l'ronco. 

2 - 89128 Reggio Calabria
(RC) Partita IVA 02608290801. la lbrnitura di n. I 'l'ablct 2 in l, per un importo pari ad €
408.00 IVA csclusa:
Approvare l'ordinc gcncrato autornalicanlcntc dal Mepa. fìrrnato digitalmentc;
La spesa. pari ad € 197.76 IYA ìnclusa graverà sulla seguer.rte voce di bilancio: UPB
CaridiAl TAPQQuasiora AGIì CON S.302020(102:
La presente detcrmina, in ossequio al principio di trasparcnza. è pubblicata, ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.. sul sito web di Atenco ai fìni della generale coÌloscenza.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento.
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Decreto Direttore n. 26 5

OGGEI"fO

CONSIDI]RA fO

VISTA

RAVVISA'I'A

coNSl'A lAl'O

CONSIDLIì,'\'l'o

CONSIDF,tìATO
RITENT]TO

CONSIDIRA'I'O

CONSIl)l:lì^'fo

(lONSIDlrlìA'l o

Autorizzazione procedura a mezzo RdO diretta McPA (art. 36 del
D.Lgs n. 5012016 e ss.nm.ii.), per la lornitura di n. I Tablet 2 in I - Fondo
di ricerca APQ Azione 2 - Quasiora Responsabile Scientilìco Prol'.
Andrea Caridi.
CIG:22D244CD82

Il l)ircttorc

che la procedura a nlezzo RdO Mepa (N. 2009493/2018), autorizzata con
D.D. n.242 del 04.07.2018, è andata descrta;
la proposta di spcsa presentata dal ProL Andrea Caridi, con Ia qualc vicne
richiesto l'acquisto di n. I Tablet 2 in l. per attività di ricerca, nell'arlbito del
progetto di ricerca APQ - Azione 2 - Quasiora Responsabile Scientitìco
Prol'. Andrea Caridi:
pertanto. la necessità di attivare le procedure necossarie per garantire la
suddetta l.ornitura;
che la fbrnitura in oggctto rientra nei limiti di valorc previsti dall'art. 36.
comma 2. lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.l
che i beni che s'intendono acquislare devono avere lc caratteristichc di cui
all'allegato tecnico alla proposta di spesa, presentata dal Prof. Andrea Caridi
in data 18.06.201 8, ivi allegata,'
che l'importo massinro stimato per l'aflìdamento è pari a € 409.84 oltrc IVA;
pefianto, di procedcre mediante RdO diretta MEPA. al fìne di ottenere
I'offèrta migliore e proccdere al successivo al'fìdamento nel rispetm dei
principi di imparzialità. parità di trattanlento c trasparenza oltre chc r.rel

rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno cssere
in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. I-gs.50/2016 e s.m.i.
oltre a possedere apposita idoneità profèssionale pcr lo svolgimento della
lornitura di cui trattasi:
che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. I tablet 2 in l. coma da
capitolato tecnico al legato;
che la scelta del contracntc viene eflettuata con l'utilizzo del minor prez'zo ai
sensi di quanto previsto dal['art. 95. comma 4, del I).l.gs. 50/201(r c s.m.i.
traltandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato:

VISTI
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Le Linee Guida Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici''. aggiornate al Decreto Legislativo l9 aprile 2017 , n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
I .' arr. 26 della legge 488/2016:
Il D.P.R.28 dicembre 2000, n.445r
L'ar|. 29 del D.Lgs. 50120161.

T4STO

CONSIDIIRA'IO

L'ISTO

RAL/Vt,tt7 t

il Bilancio Unico di Ateneo 2018 - tJPB Dipartimento di Agrariar
che l'approvvigionamcnto di cui al presente provvedimento è fìnanziato con
londi di ricerca APQ \zione 2 Quasiora - Responsabile Scientifico ProL
Andrea Caridi (UPB: CaridiAlTAPQQuasiora AGR CON S.302020602):

l'art. 40. comma l. lcttera b). del vigcnte Statuto di Ateneo. ai sensi del
quale il Direttore. in caso di neccssità ed indifferibile urgenza. adotta i
provvedimenti provvisori di compctcnza del Consiglio di Diparlimento. da
sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
pcrlanto. la necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente tutti gli atti
gestionali. amrninistrativi. finanziari e contabili. funzionali a[1'espletamento
delle procedr.rre amministrativo/contabili correlate alla gestione dei fondi di
ricerca. al fine di evitare ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
deccrtifìcazione dclla spesa;

r)r.t't ER)lI\.\

Di indire. per le motivazioni esprcsse in prcmessa, RdO diretta MEPA finalizzata
all'acquisizione dci rnigliori preventivi per il successivo affidamento ex art. 36 del D. Lgs.
5012016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di n. I Tablet 2 in 1;

Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95. comma 4. del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.. trattandosi di forniture ad alta ripetitività e/o standardizzatc:
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riporlate nel capitolato tecnico
allegato che contestualmente si approva e chc costituisce parte integrante del presente

provvedimentot
Di porre quale importo massimo di aflìdamento la somma di € 409.84 IVA esclusal
Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo piir basso;
Di aggiudicare Ia lornitura anche in presenza di una sola offerta valida:
Di nominare Responsabile del Proccdimento il Rag. Oreste Gentile.

ll presente decreto sarà sottopÒsto alla ratifica del Consiglio dcl Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Valeria Barillà ^
{rr&,-'" fuN"'

Rati ficato CdD n. ...........del

/ìrfiìl!É
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oGGtì't't'o

Decrcto Direttore n. 2.12

r\ulorizazione procedura a n.ìczzo lìtlO NIePA (art. 36 del l).l.gs n.
50i2016 c ss.mnr.ii.), pel la fornitura di n. 1 l'ablet 2 in I l"ontJo di lice rca
APQ Azione 2 Quasior Responsabile Scicntifico Prol-. Andrea Caridi
ct(i: L

Il l) ireltore

la proposta di spesa presentata dal Pro1. Andrca Caridi. con la quale viene
ricl.riesto l'acquisto di n, I 'lablct 2 in l. per attività di ricerca. ncll'ambito del
progetto di ricerca APQ Azione 2 Quasiora Rcsponsabilc Scicntifìco
Prof. Andrea Caridi:
pcftanto, la necessità di attivare le procedure necessarie pcr garantire ia
suddetta lbrnitura:
chc la I-ornitura in oggctto ricntra nei limiti di valorc previsti dall'art.36.
cor.nma 2. lett.a) del D. l.gs. 50/2016 e s.m.i.:
che i beni che s'intendono acquistarc clevono avere lc carattcristichc di cui
all'allcgato tecnico alla proposta di spesa, prescntata dal ProL Andrea Caridi
in data I 8.06.201 8. ivi allcgata,
chc l'importo massimo stimato per I'allìdamento è pali a € 409.[ì,1 oltre IVA:
pertanto. di procedere mediante RdO MBPA. al tìne di ottenere l'oflerta
nrigliore c procedere al successivo allìdamento nel rispetto dci principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che ncl rispctto dci
principi generaÌi di cui all'art. 30 del D.l.gs. 50/2016 c s.nr.i.:
che gli operatori cconomici cìrc rispondcranno alla richiesta do'"ranno csserc

irr possesso dei rcquisiti generali t1i cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 c s.m.i.
oltre a possedere apposita idoncità prol'cssionale per lo svolgirnento della
lòrnitura di cui trattasi:
che il contratto ha ad oggetto la fòrnitura di n. I tablet 2 in l. coma da
capitolato tecnico allegato;
clre la scelta del contraente viene el'fettuata con l'utilizzo del minor prcr.zo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 95. comma 4. del D.l.gs. 50/2016 c s.m.i.
lrattandosi di tbrniture con caratteristiche standardizzate o lc cui conclizioni
sorro delìnite dal rrcrcato:

VISl'A

RAVVISATA

('oNS IA lA lo
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CONSII)I]RA IO
IItTENI.J'I'O
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( ONSII)l:RA Io

vts'l l

ll D. Lgs. l8 aprile 2016. n.50 Codice dei Contratti Pubblici c s.m.i.:
l.e Linee Guida Anac n.,{ dcl 26 ottobre 2016, di attuazione del Decreto l.egislativo 18

aprite 2016, n.50, recanti "Prooedure per l'allìdamcnto dei contratli pubblici di importo
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rtM ,t ACRARIA

inÈriorc alle soglie di rilevanza conrunitaria. indagini di mercato c formazione e gestione
dcgli clenchi di opcratori econonrici". aggiornatc al [)ecrcto Legislativo 19 aprile 2017. n.

56 con delibera dcl Consiglio n. 206 dcl I marzo 201 8:
l.' art. 26 della lcggc .188/2016:

Il I).P.R.28 diccmbre 2000. n.445:
L' art. 29 dcl D.Lgs. 50/2016:

I
Prof. G

torc
pe Zimbalatti

l)rRtttoRt'

t-ts7()
CONSII)l:lì.,\ Io

L'ISlO

lt,lL'l'ts11 .1

ll Scgrctario Amnrinistratir o

Dott.ssa Valeria Barillà

il llilancio Unico di Ateneo 2018 - t.ll'B Dipartimcnto di Agraria:
chc l'appror vigionamcnto di cui al presente pro\'\'edimento è finanziato con
fondi di riccrca APQ Azione 2 Quasiora - Responsabile Scientifico Prof.
Andrca Caridi (tJPIì: CaridiAl TAPQQuasiora AGR CON S.302020602);

l'art. 40. comma l. lcttera b). del vigente Statuto di Ateneo, ai sensi del
qualc il Direttore. in caso di necessità ed indil'lcribile urgenza. adotta i

provvedimenti provvisori di conrpctcnza del Consiglio di Dipartimcnto. da
sottoporre a ratifica nclla seduta inlriediatamente successiva;
pertanto. la neccssità e l'urgenza di adottare tempcstivamente tutti gli atti
gestionali. ammini strativi. ftnanziari e contabili, funzionali al l' espletantento
dellc procedure amm inistrativolcontabili correlate alla gestione dei londi di
ricerca. al fine di oitare ritardi. con possibile non ammissibilità e/o
deccrtificazione della spesa:

I)Iì'I'ERNIINA

Di indire. per le motivazioni espresse in prenressa. RdO MEPA finalizzata all'acquisizione
dei migliori preventivi per il succcssivo affidamento ex a(. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
aventc ad oggetlo la f'ornitura di n. I Tablet 2 in I I

Di utilizzare il critcrio de I minor prezz,o ai sensi dcll'art. 95. comma 4. del D.Lgs. 5012016 e

s.nr.i.. trattandosi di lòrniture ad alta ripetitività c/o standardizzatel
[)i individuare quali clausole ncgoziali essenziali quellc riportate nel capitolato tecnico
allegato che contcstualn.ìente si approva e chc costituisce parte integrante del presente
provvedimento:
Di porre quale importo massimo di al'lidamenlo la somma di € 409,84 IVA esclusa;
Di stabilirc chc la fornitura verrà aggiudicata con il critcrio del prezzo più basso;
Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola ofl'erta valida:
Di nominare Responsabile del Procedirnento il Rag. Oreste Gerrtile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimcnto.
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